PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. COD. CIG
66924700F5
QUESITO N. 4

"All’art. 3 del capitolato speciale d’appalto ( CSA) al punto B) indicate come
materia prima LDPE Vergine con aggiunta di LLDPE, senza prevedere altre
tipologie di additivi o materiali. I prezzi indicati nei documenti di gara e nei
successivi chiarimenti pubblicati , appaiono non conformi al prezzo di mercato per
sacchi fabbricati in LDPE vergine a nostro avviso. Si chiede pertanto se sia
tassativo LDPE vergine o sia possibile anche LDPE riciclato postconsumo"
Risposta
Come indicato nel CSA si richiede LDPE vergine.
*********************
"In relazione al rapporto di prova di cui al punto13,1 jj e 13.15, secondo le norme
UNI 7315:2012 e UNI1428:2055 si chiede quali siano le prove da effettuare
affinchè il rapporto di prova, richiesto che l’azienda deve avere al momento
dell’invio dell’offerta, sia ritento da voi conforme ( e se in base ai nuovi spessori
indicati nei chiarimenti) ed in particolare si chiede se lo stesso debba comprovare
il materiale richiesto , ossia LDPE vergine o anche LDPE riciclato postconsumo."
Risposta
Il CSA prevede di avere effettuato i rapporti di prova secondo le norme UNI 7315:2012 e UNI EN
13428: le prove da effettuare sono quelle previste dalla normativa, non si richiede nulla di diverso.
***********
"Il colore del sacco cm 70 x 110 utenze mercatali è indicato nei documenti di
gara ( CSA, Disciplinare, Chiarimenti ecc..) alcune volte come Grigio, altre volte
come Nero. Si chiede di chiarire in modo definitivo la tonalità del colore , se Grigio
o Nero, e l’opacità del film , se coprente o trasparente/traslucido."
Risposta
Il sacco deve essere Grigio trasparente.
***********
Dati i chiarimenti sui sacchi cm 70 x 110 Gialli e Grigi , si chiede conferma se per i
sacchi Gialli cm 68x80 sia richiesto uno spessore di 50 my pari a 50 gr sacco,
oppure se riteniate piu conforme essendo un sacco piu piccolo uno spessore di 25
my pari a 25 gr sacco , ossia lo stesso spessore indicato per il sacco Giallo cm 70
x110.
Risposta
Si ritiene valida la risposta data al quesito n. 2 Spessore
35/sacchetto (giallo).
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